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Pure-Pak® 
“NEW GENERATION”

Risponde alle crescenti esigenze 

per prodotti ecologici e biologici.

I materiali d’imballaggio naturali

sono sempre più utilizzati

per comunicare i valori ambientali

dei prodotti in particolare se di origine 

regionale o biologici.

¡ MATERIALE  Cartone in materiale

poli-accoppiato color havana, prodotto da Elopak

¡ MERCATO  Liquidi alimentari per aziende

che richiedono imballaggi più sostenibili e naturali.

Il grip presente sui lati del pacchetto garantisce migliore

presa e un aspetto sensoriale più marcato

¡ AMBIENTE  Il nuovo cartone non richiede sostanze

chimiche sbiancanti offrendo un impatto ambientale più contenuto.

Miglioramenti nei processi produttivi permettono inoltre una riduzione

del peso della carta mantenendo la stessa resistenza strutturale.

Il cartone è Carbon Neutral, ovvero tutte le emissioni di CO2

prodotte sono compensate attraverso progetti che creano

benefi ci a livello sociale e ambientale

¡ IMMAGINE  Il nuovo cartone mantiene il colore marrone naturale

delle fi bre di legno, ed ha una struttura in fi bra visibile con le classiche

proprietà sensoriali di un cartone in PE-board

¡ INNOVAZIONE  Carta con colore naturale non sbiancata

chimicamente, design più seducente, grip laterale per migliorare la versata

del prodotto ed emissioni di CO2 Neutralizzate
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Pure-Pak® 
“NEW GENERATION”

It responds to increasing

demands from current trends

in ecological and biological products.

Natural packaging materials

are increasingly being used for

communicating environmental values

of regional and organic fair trade products.

¡ MATERIAL  Light brown cardboard, produced by Elopak

¡ MARKET  Craft products with ethical production

methods that require more sustainable or natural packaging.

Suitable for all liquids

¡ ENVIRONMENT  The new board does not require bleaching

chemicals which leads to its low weight. Weight reduction

is achieved because non bleached fi bres are stronger than bleached ones

¡ IMAGE  The new cardboard keeps the natural brown color

of the wood fi bres, and visible fi bre structure with the sensory properties

of a standard box in PE-board

¡ INNOVATION  Paper with natural color not bleached chemically,

more seductive design, side grip to improve product spill

and neutralized CO2 emissions


